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NUMERO DEDICATO ALLA SCOMPARSA DEL PROF. UMBERTO SCAPAGNINI 
 
 
Con profonda tristezza, comunico la scomparsa del Prof. Umberto Scapagnini, illustre maestro della 
Farmacologia Italiana, grande Caposcuola ed amico insostituibile. 
Pier Luigi Canonico 
 
 
Carissimo Piero, 
carissimi amici della SIF la scomparsa di Umberto è un grande dolore per tutti noi farmacologi. È stato per 
tanti di noi un punto di riferimento importante come ricercatore , amico e uomo di grande intelligenza. 
Dobbiamo trovare un momento giusto per ricordarlo anche se uomini come lui rimangono per sempre nella 
nostra storia e nella nostra vita. 
Un saluto affettuoso a tutti e particolare ai suoi allievi diretti come Piero, Filippo, Ferdinando, Renato 
Bianca, Mariangela e tanti altri. 
Franco 
 
 
All’Illustre Prof. Piero Canonico 
Carissimo Piero e carissimi colleghi SIF, 
Come Decano della Scuola Farmacologica Napoletana esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del 
Prof. Umberto Scapagnini, insigne ed intelligentissimo esponente della nostra Scuola e mio Allievo diretto, 
che ha saputo trasmettere ed estendere il nostro forte interesse per la ricerca scientifica farmacologica agli 
studiosi dell’Università di Catania, ai quali va tutto il mio apprezzamento e le mie condoglianze. 
In particolare mi riferisco alla tua stimata persona ed agli illustri professori Filippo Drago, Ferdinando 
Nicoletti, Renato Bernardini, Mariangela Sortino, Bianca Marchetti ed a tutti gli altri numerosi studiosi del 
Dipartimento di Farmacologia dell’Università di Catania. 
Paolo Preziosi 
 
 
Carissimi Piero, Filippo e Renato, 
in questo momento per voi particolarmente doloroso, mi associo a voi tre nel ricordo di Umberto. 
E vorrei ricordarlo pensando a quando, saputo che avevo vinto il concorso, mi telefonò e mi disse di 
“venire” in Sicilia, ad iniziare, come aveva fatto lui, una nuova vita professionale ed anche “familiare”. 
Voglio a me ricordare che nei primi tempi della mia vita sicula, spesso trascorrevamo serate insieme, anche 
al Banaker, e ancora testimoniarvi che debbo a lui se mi sono lasciato coinvolgere nella mia vita nell’isola. 
Voglio ricordare gli incontri a Roma all’Hotel Eden, dove Enrico Genazzani alloggiava quando era lì, e la 
profonda amicizia, stima ed affetto che mi legava a due persone che oggi non ci sono più. 
Per questo e per tante altre cose, tantissime, è con grande emozione che mi stringo a voi nel ricordo e nel 
pianto di un vecchio amico e del vostro mentore. 
Con affetto. 
Achille Caputi 
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Carissimo Piero, 
Tu hai perduto un Grande Maestro di Scienza e di vita. Io ho perduto un fratello con cui abbiamo condiviso 
una vita ricca di soddisfazioni non solo nella vita scientifica ma anche in quella politica. A noi rimane la gioia 
e l’orgoglio di appartenere ad una Grande Scuola e di avere generato tanti giovani ricercatori che ci hanno 
superato in un contesto internazionale. Sarebbe bello, caro Piero, riproporre più in extenso quell’articolo 
sui ricordi evocati da una vecchia foto di St. Vincent in cui siamo con il Prof. Preziosi e con Umberto. 
Questo articolo è stato molto ridotto per ragioni di spazio ma molto attuale. 
Ti ringrazio e Ti abbraccio 
Pino Nistico' 
 
 
Caro Canonico e cari amici, 
mi associo, a nome mio e di tutti i farmacologi milanesi, al bel messaggio di Franco e di altri amici che 
hanno ricordato la figura di Umberto. lo ricordo da giovane come una delle più belle promesse della 
farmacologia italiana e brillante continuatore della Scuola siciliana con il suo acume scientifico, le sue 
brillanti intuizioni ed il dinamismo ironico che caratterizzava la sua vita. 
A tutti i suoi allievi e a chi  gli è stato vicino giungano l’espressione del nostro rammarico per la sua 
scomparsa. 
Francesco Clementi 
 
 
Caro Piero e cari amici, 
nel generale compianto per la scomparsa di Umberto Scapagnini non può mancare la voce dei farmacologi 
fiorentini di cui sono il più anziano. A nome di tutti i colleghi partecipo al lutto della famiglia e al dolore dei 
colleghi che sono stati suoi allievi e gli sono stati più vicini anche nei difficili anni della sua malattia. 
Ho di fronte a me una fotografia di Umberto a Mosca nel 1977, al II Joint Meeting con i colleghi dell’allora 
URSS. Ciò significa che ci siamo conosciuti per più di 35 anni. Umberto è stato uno dei più brillanti 
farmacologi italiani con il quale per diversi anni ho avuto il piacere di interagire molto spesso. E’ con 
rammarico che lo ho visto passare alla politica e allontanarsi dalla ricerca e dall’Università. Gli incontri sono 
diventati più rari ma sono sempre rimasti improntati da affettuosa amicizia. Ai suoi allievi il compito di 
tramandarne il ricordo ai più giovani. 
Giancarlo Pepeu 
 
 
Carissimo Piero, 
solo per dirti che sono veramente dispiaciuto per il lutto che ha colpito Te, la Tua Scuola, la Farmacologia 
italiana. Ovviamente non ci sono parole ma è chiaro che viene a mancare un personaggio importante che 
molto ha generato anche nel nostro ambito disciplinare.  
Un abbraccio, con stima ed affetto 
Carlo Riccardi 
 
 
Caro Piero, 
anche a nome di tutti i farmacologi della facoltà di Biologia esprimo il profondo rimpianto e la grande 
commozione per la prematura perdita del caro Umberto Scapagnini, geniale scienziato e affabile, simpatico 
collega. 
Giovanni Biggio 
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Caro Piero, 
affettuose condoglianze a te e alla SIF per la perdita di Umberto. 
Protagonista ineguagliabile della nostra generazione, interprete brillante di un ruolo scientifico ma 
altrettanto di ruoli pubblici e istituzionali, elegante, disincantato, affascinante. 
Uomini come lui non esistono più,essendo la nostra epoca ormai priva di veri “leaders” e perciò sempre più 
destinata alla mediocrità. 
Nessuno è perfetto, sopratutto nel mondo scintillante di luci ma anche invischiante e tentatore come 
quello al quale Umberto è appartenuto, ma questo non toglie il suo carisma e la sua eleganza. 
Lo ricordo con simpatia e ammirazione. 
Un abbraccio affettuoso 
Mario Del Tacca 
 
 
Caro Piero, 
mi unisco a coloro che ti hanno espresso il cordoglio per la scomparsa di un esempio raro di professore di 
farmacologia che era riuscito a diventare una personalità non solo nel campo della scienza ma anche nella 
società.Il Prof. Scapagnini aveva doti uniche di leader e di grande comunicatore ed aveva saputo affermarsi 
nel suo ruolo di docente universitario e di personaggio pubblico. 
In un mondo in cui le invidie per le persone brave e intelligenti prevalgono era riuscito a farsi ammirare e a 
dare vita ad una scuola farmacologica rispettata e fertile. 
Mi dispiace moltissimo per la scomparsa del Prof. Scapagnini che ammiravo per la sua personalità 
scientifica e per il suo coraggio nel combattere il male che lo aveva colpito. 
Un abbraccio, 
Romano Danesi 
 
 
Carissimo Piero, 
solo un doveroso ma sentitissimo pensiero per l’indimenticabile amico e collega Umberto per esprimere la 
profonda tristezza e il dolore nell'apprendere la notizia della Sua scomparsa. Ci mancherà molto perché gli 
abbiamo voluto e gli vorremo ancora bene. Ci mancherà la Sua intelligenza, la Sua fantasia, la Sua genialità, 
la Sua intraprendenza, ma anche e, per me soprattutto, la Sua allegria e la Sua capacità di affrontare la vita 
con gioia. Ti sarò grato se vorrai farti interprete con Giovanni e con tutti gli altri colleghi a Lui più vicini di 
questi miei sentimenti. Un abbraccio affettuoso. 
Michele Carruba 
 
 
Carissimo Piero,  
mi unisco al tuo dolore e a quello dei colleghi di Catania per la perdita del caro Maestro Prof. Umberto 
Scapagnini. 
Gioacchino Calapai 
 
 
Caro Piero, 
a te ed a tutti gli allievi del prof. Scapagnini giungono le mie più sentite condoglianze. 
Flavia Franconi 
 
 
Caro Piero, 
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perdere il “maestro” non è molto lontano dal perdere il padre, spesso il tempo, le emozioni i traguardi 
vissuti insieme sono più lunghi, più forti, più grandi... capisco il tuo dolore e con i Colleghi di Bari ti siamo 
tutti profondamente vicini. Ti abbraccio. 
Diana Conte Camerino 
 
 
Mi unisco al cordoglio generale per la scomparsa del prof. Scapagnini. 
Pier Andrea Borea 
 
 
Caro Presidente, Amici, Colleghi, 
vorrei ricordare insieme a voi un Valoroso Docente ed un Uomo brillante e spiritoso. Permettetemi di unire 
il mio al saluto affettuoso di Franco ai Suoi allievi. 
Luca Parente 
 
 
Mi unisco al cordoglio generale per la scomparsa del Prof. Scapagnini. 
Daniela Parolaro 
 
 
Ho sentito la notizia al TG (sono all'estero). Mi spiace. Lo avevo incontrato in occasione della stampa del 
Suo libro e stava benino. Non sapevo si fosse aggravato. 
Giovan Battista Leproux 
 
 
Caro Piero 
la scomparsa del Prof. Scapagnini rappresenta una grave perdita per tutta la farmacologia italiana, ma in 
particolare per te che lo hai avuto come maestro e mentore.  
Perciò ti esprimo le mie più vive e sentite condoglianze. 
Con affetto. 
Maurizio Massi 
 
 
Caro Piero, 
Ho appena visto il tuo annuncio. 
Mi spiace davvero e mi associo al dolore dei tanti che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Un abbraccio. 
Sandra Brunelleschi 
 
 
Caro Piero,  
ho appreso dal tuo messaggio della scomparsa del Prof. Scapagnini. 
Non l’ho mai conosciuto, ma era un personaggio molto in vista, anche per il suo impegno politico, e quindi 
ho molto sentito parlare di lui. 
So che sei stato suo collaboratore per molti anni a Catania. 
Volevo dirti che sono sinceramente dispiaciuto per la sua scomparsa. 
Un caro saluto  
Corrado Blandizzi 
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Caro Piero  
Ti sono vicina in questo triste momento. La scomparsa di Umberto è un grande dolore. Rimarrà sempre 
nella nostra memoria come un riferimento umano e culturale. 
Un abbraccio  
Micaela Morelli  
 
 
Caro Piero, 
la notizia della scomparsa di Umberto mi ha profondamente rattristato. 
Ogni volta che mi capitava di vedere Umberto mi ricordavo i tempi più belli della nostra vita accademica, i 
Capo Boi, Taormina e tanti altri bei ricordi. In questo momento ho la sensazione che con Umberto se ne sia 
andata anche una parte importante della nostra storia. 
Con affetto 
Walter Fratta 
 
 
Piero, ho appena appreso della notizia della scomparsa di Umberto. So quanto eravate legati, e non volevo 
farti mancare il mio affetto in questo momento. Purtroppo, essendo all’estero per un sabatico, non potrò 
essere presente ai funerali domani. 
Un caro abbraccio 
Maurizio Taglialatela 
 
 
Carissimi, 
condoglianze sincere per la scomparsa di Umberto Scapagnini, medico brillante e personaggio di grande 
spessore che ha saputo coniugare la professione del medico e ricercatore con la vocazione del politico. 
Lascerà un vuoto profondo. 
Anche da parte nostra un affettuoso saluto ai suoi allievi, collaboratori e alla sua famiglia. 
Alberto e Paolo Chiesi 
 
 
Caro Piero, 
a te e ai colleghi allievi del Prof. Scapagnini, un abbraccio nel ricordo del maestro. 
Marina Ziche 
 
 
Caro Piero, ho saputo di Umberto. Che tristezza, un pezzo della nostra vita di Farmacologi che se ne è 
andata. Un abbraccio. 
Lucia Vicentini 
 
 
Carissimo Piero, 
invio a Te, come primo degli allievi del grande Maestro, un ricordo riverente e grato alla memoria del 
Professore. La mia vita farmacologica si è intrecciata per moltissimo tempo con quella del Prof. Scapagnini e 
sempre ho tratto dai nostri rapporti insegnamenti importanti, oltre che un’impressione forte di intelligente 
amicizia. Negli anni più recenti abbiamo ancora lavorato assieme: che forza d’animo, che coraggio, che 
generosità intellettuale! 
Ti prego di esprimere a tutta la bellissima Scuola catanese i sentimenti di partecipazione al vostro dolore, 
anche a nome di Maria Luisa Barbaccia e degli altri farmacologi di Tor Vergata. 
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Un affettuoso abbraccio 
Marco Trabucchi 
 
 
Ricordo con rimpianto Umberto Scapagnini in questo triste giorno. 
Silvio Garattini 
 
 
Caro Piero, 
Pensavo di poter venire ai funerali di Umberto, ma un imprevisto impegno mi trattiene a Firenze. 
Vorrei solo fare a te ed a tutti gli allievi le mie condoglianze. 
Un abbraccio, 
Flavio Moroni 
 
 
Caro Piero, 
mi unisco al tuo dolore nel ricordo di Umberto Scapagnini. Sapendo quanto eri legato a lui, mi 
immagino il vuoto che la sua scomparsa ti ha lasciato. Era un uomo di grande intelligenza e calore 
umano, un vero maestro. 
Ti sono vicina con affetto. 
Francesca Guidobono Cavalchini 
 
 
La notizia della morte di Umberto Scapagnini mi ha profondamente addolorato. 
Ci eravamo conosciuti, entrambi giovanissimi, in occasione di un Congresso della nostra Società, a 
Trieste, all’incirca quarantacinque anni fa, e si era fatta subito amicizia: del resto era impossibile 
non fare amicizia con Umberto. 
Era una persona di acutissima intelligenza e di grandissima simpatia. 
Un abbraccio ai suoi allievi, con molta tristezza, anche a nome di tutti i farmacologi modenesi. 
Alfio Bertolini 
 
 
Buona Lettura 
 
 

 
 

 
 
Sostieni la Società Italiana di Farmacologia 
 

La Società Italiana di Farmacologia è tra i beneficiari dei proventi del 5 per mille dell’IRPEF. 
È sufficiente apporre la propria firma ed indicare, sulla dichiarazione dei redditi, nel riquadro associazioni di 
volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale e da altre fondazioni e associazioni riconosciute, il Codice 
Fiscale della SIF che è 97053420150, per destinare tali fondi a Borse di studio SIF per giovani ricercatori. 
Per maggiori informazioni, contattare la segreteria SIF: 02‐29520311. sif.farmacologia@segr.it; 
sif.informazione@segr.it; sifcese@comm2000.it. 
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Società Italiana di Farmacologia 
 

Segreteria Organizzativa 
Viale Abruzzi 32 ‐ 20131 Milano 
Tel 02 29520311 ‐ Fax 02 29520179 
Sito Web: http://www.sifweb.org 
E‐mail: sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@comm2000.it 
 
 
Disclaimer 
 
SIF, Società Italiana di Farmacologia, si propone di pubblicare sul proprio sito internet www.sifweb.org informazioni 
precise ed aggiornate, ma non si assume alcuna responsabilità né garantisce la completezza ed esaustività delle 
informazioni messe a disposizione. In particolare, SIF precisa che le risposte fornite ai quesiti medico / tossicologici 
sono fornite sulla base della raccolta di fonti bibliografiche esistenti (rispetto alle quali non si garantisce la esaustività). 
Pertanto, dalle risposte ai quesiti non devono essere tratte conclusioni se non un mero richiamo alle fonti presenti in 
letteratura. La SIF, inoltre, avvisa gli utenti che le informazioni contenute nel proprio sito e le risposte ai quesiti hanno 
finalità meramente divulgative, informative ed educative e non possono in alcun modo sostituire la necessità di 
consultare il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e più in generale le Istituzioni nazionali ed internazioni 
attive in materia. IL SITO INTERNET DI SIF E LE RISPOSTE AI QUESITI NON DEVONO IN ALCUN MODO ESSERE 
CONSIDERATI PARERI MEDICI. SIF, quindi, declina ogni responsabilità circa l’utilizzo del proprio sito, delle informazioni 
in esso contenute e delle risposte ai quesiti ed avverte l’utente che ogni e qualsiasi contenuto ed informazione del sito 
(comprese le risposte ai quesiti) sarà utilizzata sotto diretta e totale responsabilità dell’utente stesso. Né SIF, né alcuna 
altra parte implicata nella creazione, realizzazione e pubblicazione del sito internet di SIF e nelle redazione delle 
risposte ai quesiti possono essere ritenute responsabili in alcun modo, né per alcun danno diretto, incidentale, 
conseguente o indiretto che deriva dall’accesso, uso o mancato uso di questo sito o di ogni altro ad esso collegato, o di 
qualunque errore od omissione nel loro contenuto. Le informazioni fornite nelle newsletters, le eventuali nozioni su 
procedure mediche, posologie, descrizioni di farmaci o prodotti d’uso sono da intendersi come di natura generale ed a 
scopo puramente divulgativo ed illustrativo. Non possono, pertanto, sostituire in nessun modo il consiglio del medico 
o di altri operatori sanitari. Nulla su http://www.sifweb.org, sulle relative newsletters, e‐mails, o qualsiasi dei progetti 
della SIF, può essere interpretato come un tentativo di offrire o rendere un’opinione medica o in altro modo coinvolta 
nella pratica della Medicina. La Società Italiana di Farmacologia, i suoi Soci od altre parti ed essa connesse non 
possono, quindi, essere ritenuti responsabili circa risultati o conseguenze di qualunque utilizzo o tentato utilizzo di una 
qualsiasi delle informazioni riportate. Non sono ammesse la divulgazione e la diffusione di “SIF–Informa” senza 
precedente autorizzazione scritta della Società Italiana di Farmacologia. 
 
 
Ricezione newsletter 
 

Nella consapevolezza che le e‐mail indesiderate sono oggetto di disturbo, vi informiamo che il vostro indirizzo viene 
conservato e trattato nel rispetto del DL 196/03 ed in qualsiasi momento potrà esserne richiesta la modifica o 
cancellazione come previsto dall’articolo 13. Tutti i destinatari della e‐mail sono in copia nascosta (Privacy L. 75/96). 
Qualora non intendeste ricevere ulteriori comunicazioni vi preghiamo di inviare una risposta all’indirizzo 
sif.farmacologia@segr.it con oggetto: CANCELLA. 
 
 




